
 
     GITA A PIAN DEL CANSIGLIO 
 

 
 
 

                       SABATO 23 MAGGIO 2015 
 
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, 
Dipendenti, Simpatizzanti familiari una gita in pullman  GT,  Sabato 23 Maggio  
c.a  a Pian del Consiglio Fregona (TV), con  il  seguente programma : 
Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 8.30 ,  da Mestre C.so del Popolo  
8.40, da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.45 ,  da Via Vespucci  8.50 . 
Arrivo in Cansiglio visita al Museo Etnografico. 
 
 
BREVE DESCRIZIONE:  
 Il museo etnografico e della cultura cimbra di Pian del Cansiglio è ospitato in 
uno stabile di proprietà dell'Ente Regionale Veneto Agricoltura, sito in Pian 
Osteria, un piccolo villaggio di origine cimbra situato lungo la strada statale n. 
422, due chilometri dopo Pian di Cansiglio in direzione Alpago. L'esposizione 
museale si articola in tre sezioni: storica, etnografica ed economica. LA sezione 
economica illustra attraverso pannelli e plastici le attività di sfruttamento del 
bosco - in particolare il taglio del legname, l'esbosco e la carbonizzazione - e 
dei pascoli montani. Un ampio spazio è dedicato all'etnografia cimbra, con 
l'illustrazione attraverso l'esposizione degli attrezzi utilizzati, della lavorazione 
degli scatoi (sottili asticelle di faggio utilizzate per molteplici funzioni), tipica 
attività artigianale praticata dalle genti cimbre giunte nell'altopiano attorno alla 
fine del Settecento. Grafici, foto d'epoca e oggetti d'uso ricreano per il visitatore 
l'atmosfera dell'epoca passata e la vita dei cimbri, basata sullo sfruttamento 
sapiente delle risorse della foresta. L'ultima sezione presenta documenti storici 
e cartografici relativi al periodo della dominazione veneziana e ci illustra, 
attraverso un breve percorso, l'evoluzione delle modalità di gestione 
silviculturale della foresta nel corso della storia. 
 
Dopo la visita trasferimento presso il Ristorante Rifugio Sant’Osvaldo Tel. 0438 
585353, con il seguente menù: 

      



 
 

Antipasto Alpago 

salumi misti nostrani; 

(prosciutto,speck, soppressa)  

                                                                                                  Primi piatti 

   Tagliatelle  al capriolo; 

                                                                                       Pasticcio rustico;(ragù funghi) 

Secondi piatti                                                                                     

Scaloppe alla cimbra;(speck, funghi formaggio) 

Spiedo misto; 

Contorni misti   

Dolce della casa; 

                                            Vini Bianco, Rosso,  Acqua minerale. 

                                             Caffè corretto e digestivo. 
    
 
Rientro a Venezia Mestre, ore 19.30 / 20.00 (circa). N.B. la discesa per i 
residenti di Venezia e Isole, sarà effettuata al Pontile ACTV di Santa Marta. 
 
  Quota di partecipazione:  
                                       Soci Pension ati / Dipendenti   €   45,00 
                                       Simpatizzant i Familiari            €   45,00 
                                       Con auto pro pria                      €   33,00 
 
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria 
adesione subito  telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.0 0 oppure al n° 3421918497. 
 
Si ricorda che  le richieste saranno accettate  in  ordine di prenotazione fino 
all’esaurimento dei 55 posti disponibili, per un pullman, altrimenti ulteriore 
richiesta viene considerata al raggiungimento di almeno 90  partecipanti per il 
secondo pullman. 
 
Assicurazione Infortuni.  
                                                                                  La Segreteria 
 
 
 
 Venezia Mestre, 29 Aprile 2015.                                                                                     
 

 


